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Oggetto: Emanazione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio attivati dal 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali – coorte a.a. 2019/2020. 

IL RETTORE 

-  Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”, e, in particolare, l’art. 11, comma 2; 

-  Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 
509) e, in particolare, l’art. 12; 

- Visto il nuovo documento ANVUR “Linee guida per l’accreditamento periodico delle 
sedi e dei corsi di studio universitari” del 10 agosto 2017; 

- Visto il D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019 sull’ ”Autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia; 
-  Visto il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Pavia; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche e sociali del 11 

aprile 2019; 
-   Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 

2019; 
- Vista la delibera del Senato Accademico del 20 maggio 2019; 
- Considerato che l’art. 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, prevede che il 

regolamento didattico di un corso di studio venga emanato con Decreto Rettorale 
 

DECRETA 

Art.1 – di emanare i Regolamenti didattici, relativi alla coorte di studenti 2019/2020, dei 
seguenti Corsi di studio: 
 

 Corso di laurea in Comunicazione, innovazione, multimedialità (Allegato n. 1); 
 Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (Allegato n. 2); 
 Corso di laurea magistrale in Governo e politiche pubbliche (Allegato n. 3); 
 Corso di laurea magistrale in Studi dell’Africa e dell’Asia (Allegato n. 4); 
 Corso di laurea magistrale in Sviluppo economico e relazioni internazionali (Allegato 

n. 5); 
 Corso di laurea magistrale in World politics and international relations (Allegato n. 6) 

 
Art. 2 – che le disposizioni del presente decreto entrino immediatamente in vigore; 

Art. 3 – che il Dipartimento di Scienze politiche e sociali renda disponibile on line attraverso il 
proprio sito web il suddetto Regolamento didattico e provveda ad aggiornarlo annualmente. 
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Pavia, data del protocollo 
         

IL RETTORE 
           (Fabio Rugge) 

    Documento firmato digitalmente 
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